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Nr. 11/SAP/QUE/2013                                                                             La Spezia, 05 febbraio 2013  
 
 
 
AL SIG. DIRIGENTE COMMISSARIATO P.S.                                              SARZANA 
 
e, per conoscenza: 
AL SIG. VICARIO DEL QUESTORE 
Funzionario delegato per i Rapporti Sindacali presso QUESTURA               LA SPEZIA       
 
 
OGGETTO: Commissariato P.S. di Sarzana - Reperibilità. 
 
 
           
                    Questa Organizzazione Sindacale è venuta a conoscenza che ai due operatori del Posto 
di foto-segnalamento di codesto Commissariato non vengono retribuite le indennità di chiamata su 
reperibilità per  interventi prestati fuori dall’orario di lavoro e non in modo consecutivo allo stesso. 
                     Ai medesimi vengono solamente remunerate le ore di lavoro straordinario emergente 
svolte in tali occasioni. 
                     Quanto si verifica è palesemente in contrasto con l’istituto della reperibilità: infatti 
esso agisce per bilanciare il forte disagio di chi, sia che ricopra una specializzazione sia che operi 
all’interno di un ufficio investigativo, ha l’obbligo di intervenire quando è richiesta la sua opera. 
L’indennità in questione esprime di per sé l’obbligo di chi richiede l’opera: ossia il pagamento sia 
della reperibilità che della chiamata. 
                    Peraltro, la norma stessa non pone contrasto tra la non disponibilità alla reperibilità 
patrizia per contingenti motivi familiari chiaramente espressi e normati (esempio di genitore 
monoparentale affidatario) e l’opera prestata in caso di chiamata per intervento su un turno di 
servizio non coperto da reperibilità programmata. 
                     Per quanto precede, il SAP chiede che venga ripristinato il completo rispetto di quanto 
l’istituto de quo prevede per gli operatori summenzionati e che vengano conteggiate le reperibilità 
“su chiamata” effettuate nel decorso anno nonché nel mese trascorso, in quanto il loro mancato 
pagamento ha indubbiamente creato grave danno economico al personale coinvolto. 
 
                     Si ringrazia per l’attenzione e si resta in attesa di un cortese urgente riscontro
 

. 

                      Cordiali saluti. 
 
                                                                                                                 Il Segretario Provinciale 
                                                                                                                          Elena DOLFI                                        
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